Eventi a milano
Sandro Gorra - Noi, giraffe nude. Sculture, illustrazioni e dipinti
dal 5 ottobre 2018 presso il palazzo del senato di milano, va in scena la mostra noi, giraffe nude, la
prima sorprendente esposizione del pubblicitario sandro gorra che, attraverso un ciclo di sculture,
dipinti e illustrazioni racconta il suo complesso e fantasmagorico mondo.
PALAZZO DEL SENATO E ARCHIVIO DI STATO
MILANO - dal 4 al 27 ottobre 2018

Mito e materia. L'immaginario fantastico di Ugo La Pietra incontra la Manifattura Rometti
ceramiche rometti, la storica manifattura umbra nata nel 1927, presenta la collaborazione con ugo la
pietra avviata nel 2016 da cui sono sono nate tre collezioni.
GALLERIA FATTO AD ARTE
MILANO - dal 9 ottobre al 17 novembre 2018

Stefano Schirato - Terra Mala
una mostra che raccoglie i migliori scatti dell’autore sul dramma della terra dei fuochi.
GUNA
MILANO - dal 2 ottobre al 23 dicembre 2018

Carlo Mattioli - Mattioli nell’alfabeto del paesaggio, della figura
la galleria marini con questa mostra rende omaggio all’artista parmense proponendo una selezione di
una quarantina di opere fra oli, tempere e tecniche miste. …tutte le info>>>
GALLERIA MARINI
MILANO - dal 4 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019

Alessandra Caccia - Vita
quinto appuntamento di "my room on mars", rassegna di progetti appositamente pensati per lo spazio
di mars. …tutte le info>>>
MARS
MILANO - dal 10 al 17 ottobre 2018

The Silent Witness
the silent witness è una mostra ispirata al film islandese "innsaei" che tratta il tema della
comunicazione tra gli esseri umani nel futuro. il testimone silenzioso di questo processo evolutivo che
riguarda tutti noi, è la natura intesa come elemento imprescindibile dell'etica e dell'estetica. …tutte le
info>>>
MYMICROGALLERY
MILANO - dal 9 al 27 ottobre 2018

Andreas Fogarasi - Production
federico luger (fl gallery) presnta la prima mostra di andreas fogarasi in italia dopo la personale al
padiglione ungheria alla biennale di venezia nel 2007, durante la quale ha vinto il leone d’oro per la
miglior partecipazione nazionale. …tutte le info>>>
FL GALLERY
MILANO - dal 27 settembre al 16 novembre 2018

Stephen Wilkes - Day To Night
projectb è felice di presentare day to night, la prima personale in italia dedicata all’omonima serie del
fotografo statunitense stephen wilkes. dal 1983, wilkes ha realizzato un’eccezionale mole di opere ed
è considerato uno dei fotografi americani più iconici. …tutte le info>>>
PROJECTB
MILANO - dal 15 novembre al 14 dicembre 2018

Irene Fenara - Blinds and other Cloudings
irene fenara prosegue la sua ricerca sull'estetica della supervisione e del controllo, presentando una
selezione di immagini provenienti da videocamere di sorveglianza salvate dal flusso continuo che le
cancella ogni 24 ore, sottolineando il contrasto tra un’attività fortemente funzionale e
un’estetica …tutte le info>>>
SPAZIO LEONARDO
MILANO - dal 2 ottobre 2018 al 25 gennaio 2019

Artisti in permanenza - Mese di settembre
per stile diverso, qualità e originalità quest’anno lo spazio e ha selezionato una dozzina di artisti tra pittori,
scultori e fotografi. …tutte le info>>>
SPAZIO E
MILANO - dal 29 settembre al 17 novembre 2018

Francesco Allegretti - Tourists in Piazza
key gallery in collaborazione con class editori presenta: tourists in piazza di francesco allegretti.
tourists in piazza e&#768; il titolo della mostra che dal 4 al 16 ottobre sara&#768; protagonista alla key
gallery di via borsieri 12, a milano. …tutte le info>>>
KEY GALLERY
MILANO - dal 4 al 16 ottobre 2018

Enrico Della Torre - Ricercare-Svelare
un'interessante rassegna di uno dei grandi interpreti della pittura del dopoguerra italiano , artista
poliedrico e rigoroso, maestro del segno e del colore …tutte le info>>>
ASSOCIAZIONE CULTURALE RENZO CORTINA
MILANO - dal 9 ottobre al 3 novembre 2018

Ponte Rosso Edizioni d'Arte. 60 anni
all’inizio della nuova stagione espositiva 2018/2019 e prima che si concluda quest’anno abbiamo
pensato di allestire questa mostra per ricordare i 60 anni della fondazione della casa editrice e,
parallelamente, il compimento dei 45 anni della galleria. …tutte le info>>>
GALLERIA PONTE ROSSO
MILANO - dal 2 al 20 ottobre 2018

Antonio De Luca - Un posto per sognare forte
un posto per sognare forte non è lo slogan di una fabbrica di materassi. non è la pubblicità di una
clinica che cura le malattie del sonno. è la mostra fotografica che antonio de luca presenta a mantova,
alla casa di rigoletto, dal 6 ottobre al 4 novembre p.v. …tutte le info>>>
GALLERIA FRANCESCO ZANUSO
MILANO - dal 6 ottobre al 4 novembre 2018

Bone Machine
galleria pack è lieta di presentare la mostra personale bone machine, a cura di chiara guidi, un
progetto inedito del visionario artista e designer del gioiello giampiero bodino. …tutte le info>>>
GALLERIA PACK
MILANO - dal 27 settembre al 16 novembre 2018

Franco Fasoli aka JAZ - Memoria Y Recuerdo
la mostra è dedicata a franco fasoli aka jaz, artista argentino, tra i primi ad attuare il passaggio dal
writing alla street art. in esposizione foto, collage e sculture in ceramica che servendosi di elementi
derivanti dalla cultura latinoamericana riflettono sul contesto sociopolitico argentino.…tutte le info>>>
WUNDERKAMMERN MILANO
MILANO - dall'undici ottobre al 7 novembre 2018

Hu Huiming - Huisthis?
il 3 ottobre si inaugura huisthis?, mostra personale di hu huiming. hu huiming è un’artista della galleria
ma-ec, un giovane talento che ma-ec segue e sostiene da anni e che ha proposto anche per la
recente edizione di wopart a lugano. …tutte le info>>>

MA-EC MILAN ART & EVENTS CENTER
MILANO - dal 3 al 20 ottobre 2018

Silvia Codignola / Tono Mucchi - Le due inquadrature la galleria francesco zanuso propone "le due inquadrature", bipersonale degli artisti silvia codignola e
tono mucchi che inaugurerà mercoledì 10 ottobre alle 18 in corso di porta vigentina 26 a milano. la
mostra si protrarrà fino a giovedì 25 ottobre. …tutte le info>>>
GALLERIA FRANCESCO ZANUSO
MILANO - dal 10 al 25 ottobre 2018

Asta: Maestri e Artisti
poter vendere una propria opera attraverso le aste, significa per l’artista poter dimostrare una
quotazione ufficiale ed essere qualitativamente garante presso collezionisti e investitori.la nostra
associazione si associa all'a.i.s.a. cui exfabbricadellebambole devolverà il 10% del ricavato. …tutte le
info>>>
EX FABBRICA DELLE BAMBOLE
MILANO - dal 10 al 13 ottobre 2018

Ragionamenti sul sacro
conclude la stagione dedicata ai cinquant’anni della galleria il vicolo la mostra ragionamenti sul sacro
che vede il confronto tra un giovane artista, ludovico bomben (1982) e l’artista del secondo futurismo
torinese fillia (1904 – 1936) …tutte le info>>>
GALLERIA IL VICOLO
MILANO - dall'undici ottobre al 24 novembre 2018

Opiemme solo show
whitelight art gallery, galleria di arte contemporanea fondata da giorgia sarti e marta menegon, e
copernico, presentano all’interno del progetto “di parole faccio arte” la mostra personale di opiemme. …tutte le info>>>
WHITELIGHT ART
MILANO - dal 2 ottobre al 21 dicembre 2018

Lucia Lapone - Shibori: forme, segni e tracce su tessuto
shibori in giappone significa torcere, strizzare, pressare. e' una tecnica antica per creare disegni con
particolari effetti e sfumature di colore sui tessuti, che diventano sculture, forme inedite, tracce lasciate
dai gesti sapienti di lucia lapone che ci restituiscono opere uniche e contemporanee. …tutte le
info>>>
SPAZIO MANTEGNA
MILANO - dal 6 al 21 ottobre 2018

Stefania Galegati Shines – Modalità Aereo
una narrazione dei fatti spesso scabra, restituita con soluzioni geniali e mai convenzionali, un punto di
vista “fuori dalla porta di servizio”, come l'artista stessa lo definisce …tutte le info>>>
FRANCESCO PANTALEONE ARTE CONTEMPORANEA
MILANO - dal 27 settembre al 17 novembre 2018

50 anni Studio d’arte Cannaviello
lo studio d’arte cannaviello celebra i suoi cinquant’anni di attività (dall’anno artistico ‘68/’69 al ‘18/’19) e
il suo fondatore, enzo cannaviello, con una mostra antologica che presenta più di 70 fra gli artisti
esposti nella sua storia. …tutte le info>>>
STUDIO D'ARTE CANNAVIELLO
MILANO - dal 27 settembre al 27 novembre 2018

Danilo Correale – Diranno che li ho uccisi io
diranno che li ho uccisi io è un progetto vincitore della prima edizione del bando italian council (2017),
concorso ideato dalla direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane (dgaap)
del ministero per i beni e le attività culturali, per promuovere l’arte contemporanea italiana …tutte le
info>>>
CAREOF - FABBRICA DEL VAPORE
MILANO - dal 27 settembre al 17 novembre 2018

VII Dialogo: Attorno a Ingres e Hayez. Sguardi diversi sulle donne di metà Ottocento
i protagonisti del vii dialogo saranno il capolavoro della pinacoteca ritratto di teresa manzoni stampa
borri di francesco hayez e tre importanti opere ospiti che, raramente presentate in mostra,
costituiscono differenti esempi di interpretazione del naturalismo …tutte le info>>>
PINACOTECA DI BRERA
MILANO - dal primo ottobre 2018 al 20 gennaio 2019

Irene Coppola - Traguardare / Giovanni Oberti - Hanging Garden
due mostre personali …tutte le info>>>
OFFICE PROJECT ROOM
MILANO - dal 27 settembre 2018 al 10 settembre 2019

Serena Viola - Mappa Mondi
i disegni raccontano storie e questa volta, attraverso le opere su carta di serena viola, storie di natura,
ecosistema, animali, paesaggio, scienza, uomini e donne, scoperte e curiosità nei quattro angoli del
mondo …tutte le info>>>
FABRIANO BOUTIQUE
MILANO - dal 27 settembre al 14 ottobre 2018

Keith Sonnier - Light Works, 1968 to 2017
l'esposizione documenta l'evoluzione e il processo creativo di keith sonnier dalle prime opere storiche
del 1968 ai lavori più recenti. l'artista utilizza tubi di vetro al neon per creare dimensioni spaziali
intrecciando linee, archi e curve di luce e colore che interagiscono con l'architettura circostante. …tutte
le info>>>
GALLERIA FUMAGALLI
MILANO - dal 27 settembre al 19 dicembre 2018

Goldschmied & Chiari – Gioielli di famiglia
mostra personale …tutte le info>>>
THE OPEN BOX
MILANO - dal 26 settembre al 26 ottobre 2018

Pietrantonio | Silvestre | Tamargo - Escapes
per la residenza d'artista espinasse 31 la street art è una forma di appropriazione dello spazio
urbano e riformulazione estetica, dove la città protagonista si trasforma per opera dell’uomo ed al
tempo stesso lo invita a fuggire con viaggi reali e mentali. …tutte le info>>>
ESPINASSE31
MILANO - dall'undici ottobre al 2 dicembre 2018

Arte liberata. Dal sequestro al Museo
per la prima volta verranno esposte sessantanove opere di autori italiani e stranieri del xx e xxi
secolo, un'intera collezione sequestrata alla criminalità e restituita alla collettività sotto forma di
raccolta museale. …tutte le info>>>
PALAZZO LITTA
MILANO - dal 27 settembre al 18 novembre 2018

Allison Katz – Period
seconda mostra personale di allison katz negli spazi della galleria milanese: l’artista si è concentrata
sulla ceramica e presenta un’ampia produzione dedicata interamente a piatti smaltati …tutte le
info>>>
GALLERIA GIO' MARCONI
MILANO - dal 25 settembre al 10 novembre 2018

Silvio Porzionato - Close (pop) up
mostra personale …tutte le info>>>
MEGASTORE MONDADORI
MILANO - dal 25 settembre al 21 ottobre 2018

Agustina Bottoni / Domitilla Biondi - Harmonic Shapes
la mostra presenta il lavoro di due artiste, distanti per background e tecniche utilizzate, che
dialogano attraverso un connubio di forme e colori celebrando la delicatezza in un’esposizione
tutta al femminile. …tutte le info>>>
ESH GALLERY
MILANO - dal 9 al 30 ottobre 2018

Carte scoperte - Il racconto della pittura di Francesco Casorati
le opere pittoriche di francesco casorati tornano a milano dopo molti anni. si tratta di oltre trenta
lavori di cui una parte inedita, che saranno esposti alla galleria avanguardia antiquaria, luogo
espositivo di antiquariato e design del xx secolo che ospita inoltre mostre di autori
contemporanei. …tutte le info>>>
AVANGUARDIA ANTIQUARIA
MILANO - dal 25 ottobre al 7 dicembre 2018

True perfection. La Cassetta Farnese di Capodimonte
la cassetta farnese, solitamente conservata nella wunderkammer del museo e real bosco di
capodimonte a napoli, e&#768; un preziosissimo scrigno d’argento dorato, riccamente ornato di
cesellature e piccoli bassorilievi con lapislazzuli e cristalli di rocca incisi …tutte le info>>>
GALLERIE D'ITALIA
MILANO - dal 24 settembre al 28 ottobre 2018

Paola Bartolacci - Più che umani
&#8237;l’appuntamento segna una nuova tappa in un percorso di ricerca che l’artista realizza
&#8237;attraverso una profonda riflessione circa le complesse relazioni tra mondo animale,
l’essere &#8236;umano e il suo ambiente. …tutte le info>>>
GRUPPO R3
MILANO - dal 28 settembre al 14 ottobre 2018

Guido Buganza - Plongée dans le Vert
a due anni di distanza dalla personale sul celebre diurno venezia, opera di gusto decò di piero
portaluppi, guido buganza ritorna su un altro bene del fai molto noto a milano: villa necchi
campiglio, della quale indaga gli esterni e gli interni catturandone la luce, gli scorci, le
prospettive. …tutte le info>>>
GLI EROICI FURORI
MILANO - dal 26 settembre al 26 ottobre 2018

André Komatsu – Ordem Casual
futurdome presenta il percorso monografico più completo mai presentato di andrè
komatsu. …tutte le info>>>
FUTURDOME
MILANO - dal 27 settembre al 23 novembre 2018

Jan Fabre - I castelli nell’Ora Blu
in mostra una selezione di lavori – in gran parte mai esposti prima perchè provenienti dalla
collezione dell’artista, messi ora a disposizione del pubblico in anteprima assoluta – realizzati da
jan fabre dalla fine degli anni ottanta, incentrati su due temi particolarmente significativi per il
maestro: …tutte le info>>>
BUILDING
MILANO - dal 21 settembre al 22 dicembre 2018

Terrae. Sguardi sulle terre estreme
con la mostra “terrae. sguardi sulle terre estreme” la other size gallery di milano presenta la
rilettura contemporanea di un territorio remoto e complesso, porta d’accesso del mediterraneo –
il capo di leuca, all’estremità sud del salento – con sette fra i protagonisti del progetto
ramdom. …tutte le info>>>
OTHER SIZE GALLERY
MILANO - dal 27 settembre al 15 novembre 2018

Aldo Spoldi – La storia del mondo
la nuova stagione espositiva della fondazione marconi inaugura, dopo la pausa estiva, con una
mostra interamente dedicata al lavoro di aldo spoldi …tutte le info>>>
FONDAZIONE MARCONI
MILANO - dal 20 settembre al 10 novembre 2018

Painting Now 2
riccardo crespi presenta painting now 2, una mostra collettiva che prosegue l’indagine sulla pittura
contemporanea, a tre anni di distanza rispetto al primo episodio in galleria. …tutte le info>>>
GALLERIA RICCARDO CRESPI
MILANO - dal 20 settembre al 10 novembre 2018

Luigi Christopher Veggetti Kanku
mostra personale …tutte le info>>>
GALLERIA RUBIN
MILANO - dal 20 settembre al 10 ottobre 2018

La Città – Premio Artivisive San Fedele 2017/18
premio artivisive san fedele 2017/18 …tutte le info>>>
GALLERIA SAN FEDELE
MILANO - dal 20 settembre al 20 ottobre 2018

Willi Siber
willi siber è prima di tutto uno scultore. o se vogliamo, un manipolatore della materia. l'artista
tedesco si impossessa della materia dura come il legno, austera come il metallo, fredda come lo
smalto e plasmarla seguendo il movimento delle idee fino a renderla morbida, sinuosa,
attraente. …tutte le info>>>
MOROTTI ARTE CONTEMPORANEA
MILANO - dal 27 settembre al 17 novembre 2018

Giancarlo Prandelli - Le Donne, i Cavallier, L'Arme e...
una mostra personale dell'architetto e studioso giancarlo prandelli. durante l'inaugurazione sarà
presentata una breve anteprima del musical “il volo di leonardo" di michele visone. …tutte le
info>>>
PISACANE ARTE
MILANO - dal 26 settembre al 13 ottobre 2018

Concetta Daidone - Le poetiche
verrà inaugurata venerdì 5 ottobre alle 18, presso la galleria archivio lazzaro by corsi, in via
cenisio 50 a milano, la mostra personale “le poetiche “ di concetta daidone, a cura di massimo
pasqualone, che, insieme all'artista, interverrà all'inaugurazione. …tutte le info>>>
GALLERIA LAZZARO BY CORSI
MILANO - dal 5 al 26 ottobre 2018

Luisa Protti - Soffiando sull'inaccessibile
la mostra propone una serie di opere in ceramica realizzate a partire dal 2003 e una trilogia di
opere in ferro realizzate nel 2017. l’insieme costituisce una sorta di luogo animato da strane figure,
che possono richiamare personaggi, espressioni e stati d’animo. …tutte le info>>>
PAEPA
MILANO - dal 26 settembre al 10 novembre 2018

The Black Image Corporation
il progetto esplora il patrimonio fondamentale contenuto negli archivi della johnson publishing
company, una collezione di oltre quattro milioni di immagini che ha contribuito a definire i codici
estetico-culturali dell’identità afroamericana contemporanea …tutte le info>>>
FONDAZIONE PRADA OSSERVATORIO
MILANO - dal 19 settembre 2018 al 14 gennaio 2019

Tomoko Nagao - Iridescent obsessions
la galleria deodato arte ospita la personale di tomoko nagao, artista giapponese che da anni
contamina la grande arte occidentale con i miti della cultura manga. la mostra presenta la
recente produzione dell'artista, dai nuovi flowers ai lavori realizzati su materiali iridescenti e
riflettenti. …tutte le info>>>
DEODATO ARTE - VIA NERINO
MILANO - dal 26 settembre al 27 ottobre 2018

Cabaret del niente
una grazia inafferrabile e un'essenzialità che riesce a essere intensamente espressiva
accomunano il lavoro di arturo bonfanti a quelli di julius bisser e victor pasmore. …tutte le
info>>>
LORENZELLI ARTE
MILANO - dal 27 settembre al 17 novembre 2018

Barbara Nati - Countless Tomorrows
la mostra dedicata alla giovane artista barbara nati, classe 1980, presenta una selezione di circa
venti opere che contengono al loro interno svariate chiavi di lettura, confondono volutamente
l’osservatore calandolo in un’atmosfera tra l'onirico e il reale. …tutte le info>>>
AICA - ANDREA INGENITO CONTEMPORARY ART MILANO
MILANO - dal 18 settembre al primo novembre 2018

Mario Giacomelli - Da un caos all'altro
la mostra propone e mette in relazione le straordinarie immagini del paesaggio marchigiano, che
per tutta la vita giacomelli non si è mai stancato di fotografare, con una scelta delle sue immagini
astratte, dove il rapporto tra le figure nere e il bianco si fa attesa drammatica, corposa,
lirica …tutte le info>>>
FORMA MERAVIGLI
MILANO - dal 20 settembre al 18 novembre 2018

Tullio Brunone - Disagio dell'assenza
la nuova galleria morone presenta disagio dell’assenza, personale di tullio brunone negli spazi
della project room, a cura di angela madesani. …tutte le info>>>
NUOVA GALLERIA MORONE
MILANO - dal 20 settembre al 9 novembre 2018

Eltjon Valle - La soggettività del rifare
la nuova galleria morone presenta la soggettività del rifare, personale di eltjon valle. …tutte le
info>>>
NUOVA GALLERIA MORONE
MILANO - dal 20 settembre al 9 novembre 2018

Cut Away
dal 25 ottobre al 22 dicembre 2018, la galleria officine dell’immagine di milano ospita la collettiva
cut away, una mostra dedicata all’espressione artistica di tre emblematiche figure femminili
dell’attuale scena africana. …tutte le info>>>
OFFICINE DELL'IMMAGINE
MILANO - dal 25 ottobre al 22 dicembre 2018

Walter Moroder – In piazza
prima personale a milano dello scultore walter moroder negli spazi di via ventura 6 …tutte le
info>>>
GALLERIA DORIS GHETTA
MILANO - dal 18 settembre al 10 novembre 2018

Carl Andre
mostra personale …tutte le info>>>
MASSIMO DE CARLO
MILANO - dal 12 settembre al 22 dicembre 2018

McArthur Binion – Ink: Work
mostra personale …tutte le info>>>
MASSIMO DE CARLO
MILANO - dal 12 settembre al 27 ottobre 2018

The Kennedy Years
a 65 anni dal matrimonio tra john f. e jackie (celebrato il 12 settembre 1953), arriva in
italia la mostra fotografica the kennedy years che si terrà a milano – all'institut français
milano, palazzo delle stelline - dal 13 settembre al 13 ottobre. un omaggio al
matrimonio che ha fatto sognare non solo …tutte le info>>>
INSTITUT FRANÇAIS
MILANO - dal 12 settembre al 13 ottobre 2018

Quadri di Parigi
patria elettiva di generazioni di artisti, parigi rimane un soggetto unico anche per gli
autori contemporanei, che amano catturarne scorci e monumenti con mezzi e tecniche
differenti. …tutte le info>>>
BARBARA FRIGERIO CONTEMPORARY ART
MILANO - dal 18 settembre al 13 ottobre 2018

Irina Razumovskaya - Inner Geometry
officine saffi inaugura la stagione espositiva con la prima mostra personale in galleria
di irina razumovskaya. …tutte le info>>>
OFFICINE SAFFI
MILANO - dal 25 settembre al 26 ottobre 2018

Todd Norsten - Palookaville
palookaville è la nuova personale in galleria di todd norsten, pittore americano. i dipinti,
oli su tela, sono ispirati alla cultura popolare: l'artista raccoglie infatti segni, loghi,
immagini e scritte durante i suoi frequenti viaggi e li rielabora spogliandoli del loro
significato originario. …tutte le info>>>
FEDERICA SCHIAVO MILANO
MILANO - dal 20 settembre all'otto novembre 2018

Romanticismo
la mostra, a cura di fernando mazzocca, affronta per la prima volta in italia il tema del
romanticismo, con oltre 200 opere di artisti sia italiani che stranieri, da hayez a corot,
da turner a molteni, fra cui alcune esposte al pubblico per la prima volta. …tutte le
info>>>
GALLERIE D'ITALIA
MILANO - dall'undici settembre 2018 al 17 marzo 2019

Contributi al Novecento. Da Boccioni a Rotella ai contemporanei – La collezione
del Maon
35 opere del maon–museo dell’arte dell’800 e 900, per far conoscere l’importante
collezione del xx secolo del museo calabrese. pezzo forte della raccolta un inedito di
umberto boccioni, "paesaggio marino con alberi" (1908), oltre a opere di più di 30
artisti, tra cui mimmo rotella e alik cavaliere. …tutte le info>>>
FONDAZIONE STELLINE - PALAZZO DELLE STELLINE
MILANO - dal 12 settembre al 14 ottobre 2018

Claudia Cardinale. Quel viso di umile, di gatta, e così selvaggiamente perduta…
alla kasa dei libri sbarca un mito di quelli che ancora oggi rappresentano un
immaginario collettivo femminile conosciuto e condiviso da tutti. un percorso che
presenta materiale multimediale, manifesti, locandine, fotobuste, libri in edizioni
originali da tutto il mondo spesso mai visto in italia. …tutte le info>>>
KASA DEI LIBRI
MILANO - dal 13 settembre al 12 ottobre 2018

Guido Lodigiani – Con sòr te
una personale dello scultore guido lodigiani, docente di scultura dal 2006 al 2012 e
oggi ordinario di plastica ornamentale all’accademia di brera. …tutte le info>>>
CASA DEL MANZONI
MILANO - dal 10 settembre al 5 novembre 2018

Fabio Oriani - #animecosse, storie dal sisma
#animescosse, storie dal sisma è un intenso reportage del fotografo fabio oriani che
riguarda la situazione post sisma nelle terre marchigiane a due anni dal tragico
evento. …tutte le info>>>
GALLERIA AL142
MILANO - dal 5 al 18 ottobre 2018

Il Giardino Segreto
una collettiva, nata spontaneamente da tre artiste legate da amicizia ed esperienze
comuni, sul tema del “giardino segreto”: kika bohr, mercedes cuman e rossella roli
raccontano, con le forme espressive più consone a ciascuna, quel “luogo” che
custodisce il sentire più intimo e personale di ognuno. …tutte le info>>>
MANIFIESTO BLANCO
MILANO - dal 3 ottobre al 23 novembre 2018

Anne Blanchet / Sean Shanahan - Body of Light
linea, luce, superficie, geometria, colore sono gli elementi dell'alfabeto rigoroso e
suggestivo della mostra body of light. due artisti e due poetiche in partenza diverse
che si intonano all'interno della galleria, grazie all'interazione dei lavori con lo spazio e
con lo spettatore. …tutte le info>>>
LUCA TOMMASI ARTE CONTEMPORANEA
MILANO - dal 12 settembre al 20 ottobre 2018

Simone Forti - On An Iron Post
prima personale da raffaella cortese e importante ritorno dell’artista in una mostra
italiana in galleria dagli anni 70. figura di spicco nel panorama internazionale per lo
sviluppo della performance contemporanea, espone opere storiche insieme a lavori più
recenti (video, sculture, disegni). …tutte le info>>>
GALLERIA RAFFAELLA CORTESE
MILANO - dal 17 settembre al 22 novembre 2018

Silvia Bächli - Nähern
terza personale in galleria (dal 2013) silvia bächli espone recenti opere su carta che
proseguono lo sviluppo del disegno in bilico tra astrazione e figurazione attraverso un
lessico di linee e griglie, uno stile minimale e un gesto controllato. …tutte le info>>>
GALLERIA RAFFAELLA CORTESE
MILANO - dal 17 settembre al 22 novembre 2018

Gianni Emilio Simonetti - A Fluxevent
la personale di simonetti ripercorre il filo della sua ricerca, tra le tele degli anni ’60,
fotografie d’azione, opere su carta e un’installazione a pavimento. durante il
vernissage verrà presentato in libro d'artista, il concerto fluxus e la performance
fluxusfood. …tutte le info>>>
CONCEPTUAL GALLERY
MILANO - dal 4 ottobre al 3 novembre 2018

Davide Sgambaro - Una cosa divertente che non farò mai più
nella poetica di sgambaro ricorre il tema del ricordo personale: questo è inteso come
una stratificazione di vissuto che si sedimenta sempre più in profondità. e’ proprio
questa immagine di un’ideale discesa obliqua verso l’intimità dell’individuo la lineaguida del progetto presentato in galleria. …tutte le info>>>
ARTOPIA GALLERY
MILANO - dal 25 settembre al 19 ottobre 2018

Lovesong
si potevano dire diverse cose a proposito di jeremy e jayde fish, di zio ziegler e tania
raymonde, ma la più significativa e divertente è che stanno insieme e che nella loro
vita di coppia una delle passioni che li tiene uniti è proprio l’arte. …tutte le info>>>
ANTONIO COLOMBO ARTE CONTEMPORANEA
MILANO - dal 27 settembre al 15 novembre 2018

Furla Series #02: Haegue Yang
prima mostra personale di haegue yang in un’istituzione italiana, tightrope walking and
its wordless shadow dimostra la vasta gamma di mezzi espressivi che
contraddistinguono la sua pratica: dal collage al video, da sculture performative a
grandi installazioni …tutte le info>>>
TRIENNALE - PALAZZO DELL'ARTE
MILANO - dal 6 settembre al 4 novembre 2018

Se a parlare non resta che il fiume
l’installazione artistica multimediale “se a parlare non resta che il fiume”, al mudec di
milano dal 28 settembre, intreccia il lavoro sul campo della fotografa ed educatrice
jane baldwin con l’impegno di survival international, che da cinquant’anni lotta per la
sopravvivenza dei popoli indigeni in …tutte le info>>>
MUDEC - MUSEO DELLE CULTURE
MILANO - dal 27 settembre 2018 al 6 gennaio 2019

Esploratori 2.0. CAPITANI CORAGGIOSI. L’avventura umana della
scoperta (1906 - 1990):
l’esposizione indaga le frontiere dell’esplorazione novecentesca fino a oggi, e lo fa
toccando le vette, lo spazio, gli abissi e la terra più profonda, ovvero gli ultimi confini
geografici indagati dagli esploratori professionisti in un periodo - quello dai primi
decenni del ‘900 a oggi - in cui la …tutte le info>>>
MUDEC - MUSEO DELLE CULTURE
MILANO - dal 27 settembre 2018 al 10 febbraio 2019

Tex. 70 anni di un mito
è il 30 settembre 1948 quando nelle edicole italiane debutta il primo albo a striscia di
tex, il personaggio creato da gianluigi bonelli e realizzato graficamente da aurelio
galleppini, destinato a diventare il più amato eroe del fumetto italiano e uno dei più
longevi del fumetto mondiale. settant’anni …tutte le info>>>
MUSEO DELLA PERMANENTE
MILANO - dal primo ottobre 2018 al 27 gennaio 2019

William G. Congdon - Il gesto dell’Io. Inediti (salvati) della Collezione Rapetti
l biblioteca sormani ospiterà una mostra dedicata all’artista americano william g.
congdon in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa. verrà esposta per
la prima volta una selezione inedita di quadri della collezione di carlo rapetti. …tutte le
info>>>
BIBLIOTECA COMUNALE CENTRALE - PALAZZO SORMANI
MILANO - dal 6 settembre al 23 ottobre 2018

Fabrizio Segaricci - Ci siamo solo persi di vista
grandi lighbox, realizzati con pellicole da 16 mm datate 1968 nelle quali venivano
raccontate le condizioni operaie nell’italia del boom economico, da guardare con
l'ausilio di lenti di ingrandimento, spingono a una rilettura storica alla ricerca delle radici
del nostro presente. …tutte le info>>>
CIRCOLOQUADRO
MILANO - dal 28 settembre al 24 ottobre 2018

Andrea Battaglini - Booktowns
le booktowns, cui si riferiscono le immagini, sono le più importanti e attive tra quelle
sparse nel vecchio continente (ce ne sono altre nel mondo: un paio in usa e poi in
canada, malaysia e giappone). sono villaggi di campagna recuperati e ripopolati da
librerie dell’usato e di antiquariato. …tutte le info>>>
GALLERIE PASSANTE FERROVIARIO VENEZIA
MILANO - dal 12 settembre al 10 ottobre 2018

Antonella Cappuccio - Promesse Mantenute
promesse mantenute è una serie di ritratti di personaggi italiani che hanno fatto grande
il xx secolo colti, però, nella loro dimensione infantile, quando ancora non si sarebbe
potuto sapere né chi sarebbero diventati …tutte le info>>>
SPAZIO BIG SANTA MARTA
MILANO - dal 20 settembre al 18 dicembre 2018

Alfredo Rapetti Mogol - Oltreparola
la galleria vs arte si trasferisce nel cuore dello storico quartiere di brera in via ciovasso
11 a milano dove inaugura il nuovo spazio con la personale “oltreparola. alfredo rapetti
mogol” a cura di gianluca ranzi, aperta dal 19 settembre al 20 ottobre. …tutte le
info>>>
VS ARTE
MILANO - dal 18 settembre al 20 ottobre 2018

Christian Lapie - Le songe d’Icare / Il sogno di Icaro
mimmo scognamiglio artecontemporanea presenta la prima personale in italia
dell’artista francese christian lapie. le sue opere sono metamorfosi, concetto connesso
alla tecnica scultorea di trasformazione della materia, ma anche con il processo di
cambiamento che mettono in atto con i luoghi. …tutte le info>>>
MIMMO SCOGNAMIGLIO ARTE CONTEMPORANEA
MILANO - dal 13 settembre al 5 novembre 2018

Daniel Boccato - Fly like an eagle
la mostra, prima personale in italia dell’artista daniel boccato, propone una selezione di
recenti sculture a parete della serie “wall works” realizzate per l'occasione …tutte le
info>>>
RIBOT ARTE CONTEMPORANEA
MILANO - dal 19 settembre al 3 novembre 2018

Paolo Veronese - Adorazione dei Magi
è l’adorazione dei magi di paolo veronese il capolavoro per milano 2018, giunto alla
sua xi edizione. …tutte le info>>>
MUSEO DIOCESANO
MILANO - dal 29 ottobre 2018 al 20 gennaio 2019

Francesco Lauretta - Due volte
la galleria giovanni bonelli presenta la prima personale dedicata al lavoro di francesco
lauretta. la mostra espone circa venti opere pittoriche, una quarantina di disegni, in un
allestimento studiato dall’artista peri esplorare il suo rapporto con la pittura. …tutte le
info>>>
GALLERIA GIOVANNI BONELLI
MILANO - dal 20 settembre al 20 ottobre 2018

Antonio Scaccabarozzi - Destinazione: presente
la galleria 10 a.m. art di milano, nella nuova sede di corso san gottardo 5, ospita una
mostra retrospettiva dedicata a antonio scaccabarozzi, una delle figure più interessanti del
panorama artistico italiano del secondo novecento ed esponente di una indagine pittorica
di respiro internazionale. …tutte le info>>>
10A.M.ART
MILANO - dal 25 ottobre al 20 dicembre 2018

Alan Charlton - Grey Painting
in questa occasione charlton ha ideato un progetto che collega idealmente le gallerie pur
presentando due percorsi espositivi indipendenti. la mostra è presentata presentata in
contemporanea presso annely juda fine art di londra. …tutte le info>>>
A ARTE INVERNIZZI
MILANO - dal 17 settembre all'otto novembre 2018

Mito e materia. L’immaginario fantastico di Ugo La Pietra incontra la Manifattura
Rometti
da una collaborazione avviata nel 2016 con ugo la pietra sono nate tre collezioni che
hanno trovato nella galleria fatto ad arte, da sempre luogo di studio ed esposizione
dell’alto artigianato artistico, la loro perfetta collocazione. …tutte le info>>>
FATTO AD ARTE
MILANO - dal 9 ottobre al 17 novembre 2018

Nicola Tanzini - Tokyo Tsukiji
l’esposizione presenta 30 immagini tratte dal reportage realizzato dal fotografo toscano, in
oltre due anni di lavoro, a tokyo, all’interno del mercato ittico più grande al mondo. …tutte
le info>>>
LEICA GALERIE
MILANO - dal 4 ottobre al 4 novembre 2018

Un grande numero. Segni immagini parole del 1968 a Milano
l’esposizione è una narrazione del 1968, tra milano e il mondo, attraverso le forme di
comunicazione utilizzate dai movimenti, in anni di intensa mobilitazione giovanile, per
rappresentarsi, scuotere l’opinione pubblica e affermarsi nella scena mediatica. …tutte le
info>>>
BASE
MILANO - dal 2 al 22 ottobre 2018

Case Milanesi 1923-1973. Storie di Case Milanesi del Novecento
il periodo dal primo dopoguerra all’inizio degli anni settanta è stato per l’architettura
residenziale milanese un momento di intensa sperimentazione che ha inserito la casa
urbana nel nuovo contesto della città moderna. a questi floridi cinquant’anni e agli
architetti che con i loro progetti hanno …tutte le info>>>
VILLA NECCHI CAMPIGLIO
MILANO - dal 24 ottobre 2018 al 6 gennaio 2019

Mario Merz - Igloos
pirelli hangarbicocca presenta “igloos”, la mostra dedicata a mario merz (milano 19252003), tra gli artisti più rilevanti del secondo dopoguerra, riunendo il corpus delle sue
opere più iconiche, gli igloo, datati tra il 1968 e l’anno della sua scomparsa. …tutte le
info>>>
HANGAR BICOCCA
MILANO - dal 24 ottobre 2018 al 24 febbraio 2019

Sarah Moon - Time at Work
milano rende omaggio a sarah moon, artista e fotografa che abita i territori dell’arte e della
fotografia, con due mostre che avranno luogo presso la fondazione sozzani e armani/silos.
fondazione sozzani con la mostra “sarah moon. time at work” mette in evidenza il percorso
artistico dell’artista. …tutte le info>>>
GALLERIA CARLA SOZZANI - 10 CORSO COMO
MILANO - dal 18 settembre 2018 al 6 gennaio 2019

Margherita Sarfatti. Segni, colori e luci a Milano
il museo del novecento di milano e il mart, museo di arte moderna e contemporanea di
trento e rove- reto, inaugurano nell’autunno del 2018 un importante progetto espositivo
dedicato a margherita sarfatti. scrittrice, giornalista, critica d’arte e promotrice della cultura
italiana, è stata una delle …tutte le info>>>
MUSEO DEL NOVECENTO
MILANO - dal 20 settembre 2018 al 24 febbraio 2019

Leonor Antunes - The last days in Galliate
pirelli hangarbicocca presenta the last days in galliate la prima grande mostra personale
in italia di leonor antunes (lisbona, 1972). lo spazio espositivo viene ripensato
radicalmente come un unico ambiente scultoreo, dove opere e luce si integrano. un
percorso che rende omaggio alla tradizione modernista …tutte le info>>>
HANGAR BICOCCA
MILANO - dal 12 settembre 2018 al 13 gennaio 2019

Picasso - Metamorfosi
la mostra picasso metamorfosi in programma dal 18 ottobre a palazzo
reale segna la stagione autunnale milanese: dedicata al rapporto multiforme e fecondo
che il genio spagnolo ha sviluppato, per tutta la sua straordinaria carriera, con il mito e
l’antichità, si propone di esplorare da questa particolare …tutte le info>>>
PALAZZO REALE
MILANO - dal 17 ottobre 2018 al 17 febbraio 2019
[GRANDE EVENTO]

Carla Accardi
francesca minini a milano e galleria massimo minini a brescia ripercorrono, in un progetto
unitario, la produzione artistica di carla accardi, proponendo un'indagine fra diverse tipologie
di lavori: dalle tele ai lavori su tavola, dai 'sicofoil' alle installazioni più complesse. …tutte le
info>>>
GALLERIA FRANCESCA MININI
MILANO - dal 18 settembre al 17 novembre 2018

Milano Scultura
giunge alla quarta edizione milano scultura, la fiera che si è consolidata per la sua
peculiarità di rappresentare l'unico momento che il mercato dell'arte italiano riserva alle
arti plastiche. …tutte le info>>>
FABBRICA DEL VAPORE
MILANO - dal 26 al 28 ottobre 2018

Rosa Barba - Pensiero Spaziolungo
vistamarestudio presenta pensiero spaziolungo la prima personale di rosa barba in
galleria. al centro della mostra la nuova opera "drawn by the pulse", una scultura cinetica
muta di 35mm, che unisce ricerche astronomiche e tecniche cinematografiche. …tutte le
info>>>
VISTAMARESTUDIO
MILANO - dal 4 settembre al 27 ottobre 2018

Wildlife Photographer of The Year 53
torna a milano il wildlife photographer of the year, la mostra di fotografie naturalistiche più
prestigiosa al mondo, con la speciale edizione sulla salvaguardia del pianeta. …tutte le
info>>>
FONDAZIONE LUCIANA MATALON
MILANO - dal 4 ottobre al 9 dicembre 2018

Carlo Carrà
una straordinaria mostra dedicata a carlo carrà (1881 – 1966), uno dei
più i grandi maestri del novecento, protagonista fondamentale dell’arte italiana e della
pittura moderna europea, che ha lasciato un segno indelebile con uno stile che è rimasto
vitale in tutta la sua produzione artistica. si tratta …tutte le info>>>
PALAZZO REALE
MILANO - dal 3 ottobre 2018 al 3 febbraio 2019
[GRANDE EVENTO]

Roberto Pugliese - Concerto per Architettura
dopo la personale di donato piccolo, il secondo atto della stanza di proust vede protagonista
l’artista napoletano roberto pugliese, che ha immaginato concerto per architettura, una
composizione audio realizzata ad hoc per gli spazi della project room, le cui piante
architettoniche sono servite per …tutte le info>>>
FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
MILANO - dal 18 settembre al 19 ottobre 2018

L'eco del classico
lo studio accoglie uno straordinario corpus di oltre 150 reperti recentemente rinvenuti nella
valle dei templi, affiancati a pezzi provenienti dal museo pietro griffo di agrigento e dalle
raccolte della soprintendenza ai beni culturali di agrigento, accompagnate alla collezione
di arte antica di francesco …tutte le info>>>
STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA
MILANO - dal 19 luglio al 21 ottobre 2018

Dialoghi – Demetrio Giacomelli / Mauro Folci
un progetto che si propone di mettere in relazione le pratiche di due autori cercando per
questi un dialogo tra metodologie di lavoro, rimandi, influenze e similitudini. …tutte le
info>>>
OFFICE PROJECT ROOM
MILANO - dal 5 luglio 2018 al 10 settembre 2019

Agostino Ferrari - Segni del tempo
l’antologica allestita al museo del novecento ricostruisce l’intero percorso dell’artista
milanese …tutte le info>>>
MUSEO DEL NOVECENTO
MILANO - dal 21 giugno al 28 ottobre 2018

Modigliani Art Experience
“modigliani art experience” è un affascinante racconto, ricostruito attraverso immagini,
suoni, musiche, evocazioni e suggestioni, che ricomporrà davanti agli occhi del visitatore
l’universo di amedeo modigliani pittore e scultore, e gli permetterà di proiettarsi nel
contesto parigino di cui modì - …tutte le info>>>
MUDEC - MUSEO DELLE CULTURE
MILANO - dal 19 giugno al 4 novembre 2018

Slight Agitation 4/4: Laura Lima
fondazione prada presenta “slight agitation 4/4: laura lima”, il quarto e ultimo capito del
progetto espositivo concepito dal thought council di fondazione prada, attualmente
composto da shumon basar, elvira dyangani ose e dieter roelstraete. …tutte le info>>>
FONDAZIONE PRADA
MILANO - dal 14 giugno al 22 ottobre 2018

Gli Scali ferroviari di Milano. Oggi, prima di domani
fotografie di marco introini e francesco radino …tutte le info>>>
CASA DELL'ENERGIA - AEM
MILANO - dal 13 giugno al 28 dicembre 2018

Marco Pietracupa – After Now
mostra personale …tutte le info>>>
MARSELLERIA PERMANENT EXHIBITION
MILANO - dal 24 maggio al 12 ottobre 2018

Vesna Pavan - Porte d'Autore
l'arte è bellezza, armonia e benessere; un'opera d'arte, è in grado di provocare emozioni in chi
la osserva. questo è il motivo che ha spinto vesna pavan, artista di fama internazionale, a
creare porte d'autore …tutte le info>>>
SPAZIO V PROJECT
MILANO - dal 16 maggio al 31 dicembre 2018

Barry X Ball - Pietà
nella sala degli scarlioni (sala xv), che accoglie alcuni capolavori della scultura
rinascimentale lombarda, si presenta per la prima volta al pubblico un'inedita
interpretazione di barry x ball della pietà michelangiolesca …tutte le info>>>
CASTELLO SFORZESCO
MILANO - dall'undici aprile al 31 dicembre 2018

L’arte risveglia l’anima
la mostra fa parte di un progetto internazionale finalizzato all’inclusione culturale e sociale
e ha una missione importante: modificare la percezione e l’atteggiamento della gente nei
confronti dell’autismo; innescare un cambiamento che porti all’apprezzamento delle abilità
creative delle persone con …tutte le info>>>
GALLERIE D'ITALIA
MILANO - dal 29 marzo 2018 al 3 giugno 2019

72 PLACCHE HINDU DALLA COLLEZIONE GIUSEPPE E PAOLA BERGER
dal 1° marzo 2018, l’istituzione milanese espone 72 placche rituali hind&#363; raffiguranti
il divino guerriero virabhadra, recentemente acquisite grazie alla donazione di giuseppe
berger, ambrogino d’oro nel 1969, la cui collezione è da considerarsi come la più grande
al mondo di opere su questa divinità …tutte le info>>>
PINACOTECA, BIBLIOTECA E ACCADEMIA AMBROSIANA
MILANO - dal primo marzo 2018 al primo gennaio 2019

Fuori Catalogo capitolo II - Quando il sound design parla all'industrial design
6 pezzi iconici di vico magistretti reinterpretati da una installazione sonora ideata dagli
studenti dello ied milano coordinati da painè cuadrelli …tutte le info>>>
FONDAZIONE VICO MAGISTRETTI
MILANO - dal 10 aprile 2018 al 21 febbraio 2019

Carlotta Gussoni Filocamo - Noise
in mostra una serie di immagini che capovolgono scenari metropolitani proiettandoci nel
mondo interiore di carlotta gussoni filocamo e invitando al contempo l’osservatore a
compiere una riflessione intorno a se stesso e alla realtà circostante, al tempo e alla
memoria. …tutte le info>>>
MADE4ART
MILANO - dall'undici gennaio 2018 al 22 gennaio 2019

Outfit ‘900
abiti per le grandi occasioni nella moda di palazzo morando. …tutte le info>>>
PALAZZO MORANDO - COSTUME MODA IMMAGINE
MILANO - dal 19 dicembre 2017 al 4 novembre 2018

Bruno Biondi - Ri_Vedere
scegliere di trattare il tema della “discromatopsia” per una mostra d'arte può sembrare
avventato, folle; e forse lo è, ma quando si scopre che il daltonismo – come
comunemente chiamiamo questa particolare condizione della vista – è un peculiarità di
un pittore, cioè dell'artista bruno biondi.. …tutte le info>>>
STATUTO13
MILANO - dal 10 gennaio 2018 al 23 gennaio 2019

